
DETERMINAZIONE n. 179 del 14/03/2017

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE 
PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  PER  I  TITOLARI  DEL  PERMESSO  UMANITARIO, 
NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA 
DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). C.I.G. 
69473541E3. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GARE E APPALTI

Premesso che:
• con determinazione n. 27 del 17/01/2017 del Dirigente Settore Gare e Sociali è stata indetta la 

gara per l'affidamento del servizio in oggetto con la modalità della procedura negoziata del d.lgs.  
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara,  la  lettera  d'invito 
completa dei moduli dichiarazione, offerta tecnica, offerta economica e soggetti;

• la lettera d'invito alla procedura negoziata è stata inviata in data 17/01/2017 con fissazione del 
termine di presentazione delle offerte lo 01/02/2017, ore 12:00, e con prima seduta di gara lo 
03/02/2017 alle ore 10:00;

• alla gara sono state invitate le seguenti ditte:
1. Una casa per l'uomo società cooperativa sociale – Montebelluna (TV);
2. Integra cooperativa sociale – Belluno;
3. Cooperativa sociale l'Edera – Canicattì (AG);
4. Commissione Sinodale per la Diaconia – Diaconia Valdese  – Torre Pellice (TO);
5. Consorzio sviluppo e innovazione s.c.s. onlus – Belluno;

• nel  termine previsto sono pervenute le seguenti  offerte,  a  cui sono stati  assegnati  i  seguenti 
numeri, in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale:
1. Integra cooperativa sociale – Belluno;
2. RTI: Consorzio sviluppo e innovazione s.c.s. onlus – Belluno e Una casa per l'uomo società 
cooperativa sociale – Montebelluna (TV);

• con  determinazione  dirigenziale  n.  62  del  01/02/2017  è  stata  nominata  la  Commissione  di 
aggiudicazione; 

Preso atto che: 
• a seguito delle operazioni di gara in data 23/02/2017 è stata individuata quale miglior offerta 

quella della ditta n 2. RTI Consorzio sviluppo e innovazione s.c.s. onlus – Belluno e Una casa 
per l'uomo società cooperativa sociale – Montebelluna (TV) con un punteggio complessivo di 
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99,13  –  comprensivo  sia  della  valutazione  qualitativa  dell’offerta  tecnica  che  dell’offerta 
economica -  con un prezzo offerto di € 37,90 pro capite/pro die, esclusa iva;

• seconda  miglior  offerta  risultava  quella  della  Integra  cooperativa  sociale  –  Belluno  con  un 
punteggio complessivo di 97,81 e un prezzo offerto di € 36,80 pro capite/pro die, esclusa Iva; 

• con nota del 01/03/2017, prot. 7396 del 02/03/2017, il RUP ha chiesto di integrare le valutazioni 
della  proposta  di  aggiudicazione  per  la  parte  relativa  alla  valutazione  dei  piani  finanziari 
finalizzando  tali  valutazioni  ad  accertare  la  sostenibilità  dell'offerta  nel  suo  complesso  e  la 
verifica in rapporto alle indicazioni, per alcune tipologie di spesa, previste dalle linee guida dello 
SPRAR;

• la Commissione, previo avviso pubblico, si è riunita il 6/03/2017 in seduta pubblica per dette 
valutazioni;

Considerato che:
• la  Commissione,  giusto  verbale  n.  4  della  seduta  pubblica  del  06/03/2017,  ha  ritenuto,  nel 

complesso,  sostenibile  l’offerta  economica  del  concorrente  n.  2  RTI  Consorzio  sviluppo  e 
innovazione  s.c.s.  onlus  di  Belluno  e  Una  casa  per  l'uomo  società  cooperativa  sociale  di 
Montebelluna (TV) mentre ha qualificato come non sostenibile l’offerta del concorrente n. 1 
Integra cooperativa sociale di Belluno;

• con lo stesso verbale n. 4 il  Presidente di gara ha disposto di trasmettere l’integrazione alla 
proposta di aggiudicazione della gara a favore del concorrente n. 2 RTI Consorzio sviluppo e 
innovazione s.c.s. onlus – Belluno e Una casa per l'uomo società cooperativa sociale 

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il  D.Lgs.  50/2016,  il  DM 10/08/2016 e le connesse linee guida;  il  Manuale Operativo dello 

SPRAR;  
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22/12/2016, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16/02/2017, ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2017/2019. Approvazione.”;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:
• di  aggiudicare  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 5  del  d.lgs  50/2016,  vista  la 

proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle sedute di gara del 23/02/2017 e 
e del 6/03/2017, che si richiamano per relationem, al RTI Consorzio sviluppo e innovazione s.c.s. 
onlus – Belluno e Una casa per l'uomo società cooperativa sociale – Montebelluna (TV) sulla 
base del progetto presentato e del prezzo offerto di € 37,90 pro capite/pro die esclusa iva;  

• di  escludere  il  concorrente  n.  1  Integra  cooperativa  sociale  di  Belluno,  per  le  motivazioni  
espresse e argomentate nel verbale n. 4 della seduta pubblica del 6/03/2017; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art.  32, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 
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di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 
27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, avente ad oggetto “Modifica macro-

struttura comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8 del 29/06/2016, ad oggetto “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali 

a decorrere dal 1 maggio 2016”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare la  gara in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 5 del  d.lgs  50/2016,  vista  la 
proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle sedute di gara del 23/02/2017 e 
e del 6/03/2017, che si richiamano per relationem, al RTI Consorzio sviluppo e innovazione s.c.s. 
onlus – Belluno e Una casa per l'uomo società cooperativa sociale – Montebelluna (TV) sulla 
base del progetto presentato e del prezzo offerto di € 37,90 pro capite/pro die esclusa iva;  

3. di  escludere il  concorrente  n.  1  Integra  cooperativa  sociale  di  Belluno,  per  le  motivazioni 
espresse e argomentate nel verbale n. 4 della seduta pubblica del 6/03/2017; 

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti 
partecipanti alla gara;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo pretorio.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 14/03/2017.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE 
PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  PER  I  TITOLARI  DEL  PERMESSO  UMANITARIO, 
NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA 
DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). C.I.G. 
69473541E3. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 179 del 14/03/2017 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 14/03/2017 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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